ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 345 DEL 03-07-2020
Oggetto: " Art. 31 comma 8 dlgs.n.50/2016 - Affidamento Assistenza archeologica per il
controllo movimentazione terra per la realizzazione di nuova rete di
distribuzione idrica nella Tenuta di San Rossore ". CIG Z142D8A6AB.
ATTO N. 88 DEL 03-07-2020

IL DIRETTORE

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
VISTA la determinazione del Direttore n.186 del 27/03/20202 ad oggetto : Intervento "Realizzazione
di nuova rete di distribuzione idrica Cascine Nuove La Palazzina Boschetto Bocca d'Arno".
Approvazione progetto Esecutivo - Determina a contrarre ed avvio procedure di gara. “
VISTA la determina n.187 del 27-03-2020 Oggetto: Intervento "Realizzazione di nuova rete di
distribuzione idrica Cascine Vecchie Villa del Gombo". Approvazione progetto Esecutivo Determina a contrarre ed avvio procedure di gara. “
VISTA la determina n. 188 DEL 27-03-2020 Oggetto: Intervento "Realizzazione di nuova rete di
distribuzione idrica La Sterpaia Torre Riccardi". Approvazione progetto Esecutivo - Determina a
contrarre ed avvio procedure di gara. “
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dagli uffici tecnici, tramite email del 18/05/2020, per
l’affidamento di un incarico professionale, a norma dell’art. 31 comma 8 D.lgs 50/2016, avente ad
oggetto “Assistenza e sorveglianza archeologica per la movimentazione di terra per la “
Realizzazione della nuova rete idrica nella Tenuta di San Rossore “;
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RILEVATO che gli uffici tecnici ritengono idonea, in relazione alla tipologia dell’intervento in
oggetto, l’esperienza professionale acquista dalla Dott.ssa archeologo Maria Clara Infarinato,
generalizzata in atti ,che si è dichiarata immediatamente disponibile all’espletamento dell’incarico in
oggetto;
PRESO ATTO che l’incarico rientra nell’ambito del Progetto complessivo sopra detto per la
realizzazione di nuova rete di distribuzione idrica nella Tenuta di San Rossore riguardante le zone:
Cascine Nuove / La Palazzina/ Boschetto Bocca d'Arno- Cascine Vecchie Villa del Gombo- La
Sterpaia Torre Riccardi, che possono avere un interesse archeologico, come da nota della
Soprintendenza di Pisa ;
VISTO il Quadro Economico dei progetti sopra ricordati e trasmesso dagli uffici tecnici, tramite
email del 18/05/2020 (all. sub. lett. A);
RITENUTO di affidare ad un professionista esterno l’incarico in oggetto in quanto non esistono
internamente all’Ente dipendenti muniti della professionalità richiesta;
RILEVATO che trattandosi di un importo inferiore ad € 40.000,00, in base all’articolo 31 comma 8
del DLgs n. 50/2016, è consentito procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett.a);
VISTO l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 che testualmente prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto ,anche senza previa consultazione di due o piu' operatori
economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO il preventivo, ns. prot. n. 5942 del 18/05/2020 pari a d euro 18.500,00 , in regime forfettario
esente IVA, per l’assistenza e sorveglianza archeologica per la movimentazione di terra per la
realizzazione della nuova rete idrica nella Tenuta di san Rossore (all. sub. lett. B);
RITENUTO congruo tale preventivo;
VISTO l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione,
entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali;
PRESO ATTO che e’ in fase di richiesta il DURC , in quanto il sito INAIL risulta rallentato per
l’attuale situazione COVID 19;
VISTO il CIG: Z142D8A6AB;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco “Compiti del Direttore”

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
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1.
di affidare l’incarico di cui all’art. 31 comma 8 del dlgs. n.50/2016 ,alla Dott.ssa Maria Clara
Infarinato , generalizzata in atti, attinente la sorveglianza archeologica della movimentazione di terra
per la realizzazione di nuova rete idrica nella Tenuta di san Rossore per un costo pari a d euro
18.500,00 esente IVA, in regime forfettario;
2.
di autorizzare il costo pari a d euro 18.500,00 alla voce S03a ”Nuova linee di acquedotto nella
Tenuta di San Rossore e infrastruttura per collegamento nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme” di
cui al Piano Triennale degli Investimenti 2020 allegato al Bilancio Preventivo 2020 – 2022;
3.
di dare atto che l’affidamento sarà contrattualizzato mediante lettera commerciale come
previsto dall’art. 32 c. 14 del Dlgs 50/2016, tenendo a riferimento l’offerta presentata su S.T.A.R.T.;
4.
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata alla verifica dei requisiti di
cui all’art.80 del dlgs. 50/2016, che in caso di mancato possesso di uno di tali requisiti il contratto si
risolve automaticamente e si procederà alla liquidazione del solo dovuto;
5.
di nominare Responsabile del Procedimento di Gara la Responsabile del Servizio
Ammnistrativo/Servizio Fruizione , Dott.ssa Patrizia Vergari e Direttore dell’esecuzione del
contratto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore del Parco, Ing. Riccardo Gaddi ;
6.
di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana
entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
7.
di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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